
 
 

AVVISI 
 

C E N A  d i  C A R N E V A L E  
Sabato 29 febbraio 2020 ore 19.30 

Oratorio S. Carlo – Samarate 
 

MENU 
 

Pulenta e bruscitt 
 Frutta e Chiacchiere in compagnia 

Vino – Acqua - Caffè – Rimorchio e tanta Allegria! 
 

Iscrizioni entro mercoledì 26 febbraio  
Da: Lodovico Aspesi - Egidio Barban 

 
 

Dal saluto di mons. C. M.  Martini alla diocesi di Milano, 
prima del suo ingresso avvenuto 40 anni fa 

 

Che cosa mi attendo? Ovviamente attendo e desidero una corrispondenza, una 
risonanza nei vostri cuori del dialogo di fede, che si esprimerà con parole e gesti nella 
preghiera comune e nell’incontro. […] D’altra parte non mi nascondo che le situazioni 
nelle quali siamo chiamati a operare sono complesse e difficili. Molte cose non 
dipendono unicamente da noi o dalla nostra buona volontà. Vi sono poi tutti i limiti del 
temperamento, dell’educazione ecc. Bisogna perciò aspettarsi anche delle difficoltà. 
Ma esse non intralciano il cammino della parola di Dio.  Anzi noi sappiamo che il 
Vangelo è stato proclamato fin dall’inizio in situazioni drammatiche e confuse. Gesù ha 
operato in un tempo e in una terra gravidi di malintesi, e ha pagato con la vita il suo 
coraggio di predicare la parola in tali circostanze. Ma niente può arrestare la corsa 
della parola di Dio. Gesù Risorto vive in noi e continua in noi a predicare il suo Vangelo. 
È pensando a queste cose che ho scelto come motto episcopale una parola di san 
Gregorio Magno nella Regola pastorale. Egli ricorda come Gesù è fuggito di fronte alla 
richiesta di coloro che volevano farlo re, ma si è offerto liberamente a coloro che lo 
cercavano per farlo morire. Di qui san Gregorio deduce che il pastore deve pro veritate 
adversa diligere et prospera formidando declinare: «Per la verità amare le avversità ed 
essere cauti e guardinghi di fronte al successo». 

 

 
APPELLO CARITAS 

Si sta cercando un appartamento da dare in regolare locazione ad una famiglia 
Chi ne avesse la disponibilità è pregato di prendere contatti con Giorgio 
Vismara (cell. 3487997373) 

 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
Parrocchia SS. Trinità 

SAMARATE 
C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  

16 febbraio 2020 
 

Penultima domenica dopo l’Epifania 
«della divina clemenza» 

Lunedì 
17 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Bianchi Anna; Luigia Mariani 

Martedì 
18 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Bellora Alberto 

Mercoledì  
19 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA  Milani Angelo 

Giovedì  
20 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Macchi Franco, Jean Louis, Silvy 
Ore 20.30 S. MESSA Rinaldo Cosma 

Venerdì  
21 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA Zocchi Pietro, Bruna, Ettore 

Sabato  
22 febbraio 

feria 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 15.00-17.00: CONFESSIONI 
Ore 18.00 S. MESSA Famm. Donicelli e Limonta; Ponti 
Daniele, Giovanna, Di Pietro Arturo 

DOMENICA  
16 FEBBRAIO 
Ultima dopo 

Epifania 
«del perdono» 

Ore 7.40 Lodi mattutine 
Ore 8.00 S. MESSA [intenzione dell’offerente] 
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa)  
Ore 10.30 S. MESSA  
Ore 18.00 S. MESSA 
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